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La Preghiera cristiana 

   
La preghiera è l'elevazione dell'anima a Dio o la domanda a Dio di beni conformi alla sua volontà. 
Essa è sempre dono di Dio che viene ad incontrare l'uomo. La preghiera cristiana è relazione 
personale e viva dei figli di Dio con il loro Padre infinitamente buono, con il Figlio suo Gesù Cristo 
e con lo Spirito Santo che abita nel loro cuore. 

  
La Rivelazione della preghiera nell’Antico Testamento   

Abramo è un modello di preghiera perché cammina alla presenza di Dio, lo ascolta e gli obbedisce. 
La sua preghiera è un combattimento della fede perché egli continua a credere nella fedeltà di Dio 
anche nei momenti della prova. Inoltre, dopo aver ricevuto nella propria tenda la visita del Signore 
che gli confida il proprio disegno, Abramo osa intercedere per i peccatori con audace confidenza. 

La preghiera di Mosè è tipica della preghiera contemplativa: Dio, che chiama Mosè dal Roveto 
ardente, s'intrattiene spesso e a lungo con lui «faccia a faccia, come un uomo con il suo amico» (Es 
33,11). Da questa intimità con Dio, Mosè attinge la forza per intercedere con tenacia a favore del 
popolo: la sua preghiera prefigura così l'intercessione dell'unico mediatore, Cristo Gesù. 

All'ombra della dimora di Dio — l'Arca dell'Alleanza, poi il tempio — si sviluppa la preghiera del 
Popolo di Dio sotto la guida dei suoi pastori. Fra loro, Davide è il re «secondo il cuore di Dio», il 
pastore che prega per il suo popolo. La sua preghiera è un modello per la preghiera del popolo, 
poiché è adesione alla promessa divina e fiducia, colma d'amore, in Colui che è il solo Re e Signore. 

I profeti attingono dalla preghiera luce e forza per esortare il popolo alla fede e alla conversione del 
cuore. Entrano in una grande intimità con Dio e intercedono per i fratelli, ai quali annunciano 
quanto hanno visto e udito dal Signore. Elia è il padre dei profeti, di coloro cioè che cercano il 
Volto di Dio. Sul Monte Carmelo egli ottiene il ritorno del popolo alla fede grazie all'intervento di 
Dio, da lui supplicato così:  «Rispondimi, Signore, rispondimi!» (1 Re 18,37). 

I Salmi sono il vertice della preghiera nell'Antico Testamento: la Parola di Dio diventa preghiera 
dell'uomo. Inseparabilmente personale e comunitaria, questa preghiera, ispirata dallo Spirito Santo, 
canta le meraviglie di  Dio nella creazione e nella storia della salvezza. Cristo ha pregato i Salmi e li 
ha portati a compimento. Per questo essi rimangono un elemento essenziale e permanente della 
preghiera della Chiesa, adatti agli uomini di ogni condizione e di ogni tempo. 

 
La Rivelazione della preghiera nel Nuovo Testamento   

Gesù, secondo il suo cuore di uomo, ha imparato a pregare da sua Madre e dalla tradizione ebraica. 
Ma la sua preghiera sgorga da una sorgente più segreta, poiché è il Figlio eterno di Dio che, nella 
sua santa umanità, rivolge a suo Padre la preghiera filiale perfetta. Il Vangelo mostra spesso Gesù in 
preghiera. Lo vediamo ritirarsi in solitudine, anche la notte. Prega prima dei momenti decisivi della 
sua missione o di quella degli Apostoli. Di fatto, tutta la sua vita è preghiera, poiché è in costante 
comunione d'amore con il Padre. La preghiera di Gesù durante la sua agonia nell'Orto del 
Getsemani e le sue ultime parole sulla Croce rivelano la profondità della sua preghiera filiale: Gesù 
porta a compimento il disegno d'amore del Padre e prende su di sé tutte le angosce dell'umanità, 
tutte le domande e le intercessioni della storia della salvezza. Egli le presenta al Padre che le 
accoglie e le esaudisce, al di là di ogni speranza, risuscitandolo dai morti. Gesù ci insegna a pregare, 
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non solo con la preghiera del Padre nostro, ma anche quando prega. In questo modo, oltre al 
contenuto, ci mostra le disposizioni richieste per una vera preghiera: la purezza del cuore, che cerca 
il Regno e perdona i nemici; la fiducia audace e filiale, che va al di là di ciò che sentiamo e 
comprendiamo; la vigilanza, che protegge il discepolo dalla tentazione. 

La nostra preghiera è efficace, perché è unita nella fede a quella di Gesù. In lui la preghiera cristiana 
diventa comunione d'amore con il Padre. Possiamo in tal caso presentare le nostre richieste a Dio e 
venire esauditi: «Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena» (Gv 16,24). 

Come pregava la Vergine Maria? 

La preghiera di Maria è caratterizzata dalla sua fede e dall'offerta generosa di tutto il suo essere a 
Dio. La Madre di Gesù è anche la Nuova Eva, la «Madre dei viventi»: essa prega Gesù, suo Figlio, 
per i bisogni degli uomini. Oltre all'intercessione di Maria a Cana di Galilea, il Vangelo ci consegna 
il Magnificat (Lc 1,46-55), che è il cantico della Madre di Dio e quello della Chiesa, il grazie 
gioioso che sale dal cuore dei poveri perché la loro speranza è realizzata dal compimento delle 
promesse divine  

La preghiera nel tempo della chiesa 

All'inizio degli Atti degli Apostoli è scritto che nella prima comunità di Gerusalemme, educata 
dallo Spirito Santo alla vita di preghiera, i credenti «erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento 
degli Apostoli, e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere» (At 2,42). Lo Spirito 
Santo, Maestro interiore della preghiera cristiana, forma la Chiesa alla vita di preghiera e la fa 
entrare sempre più profondamente nella contemplazione e nell'unione con l'insondabile mistero di 
Cristo. Le forme di preghiera, quali sono espresse negli Scritti apostolici e canonici, rimarranno 
normative per la preghiera cristiana. 

Le forme essenziali della preghiera cristiana sono la benedizione e l'adorazione, la preghiera di 
domanda e l'intercessione, il ringraziamento e la lode. L'Eucaristia contiene ed esprime tutte le 
forme di preghiera. 

Le sorgenti della preghiera cristiana sono: la Parola di Dio, che ci dà la « sublime scienza» di 
Cristo (Fil 3,8); la Liturgia della Chiesa, che annuncia, attualizza e comunica il mistero della 
salvezza; le virtù teologali; le situazioni quotidiane, perché in esse possiamo incontrare Dio. 

«Vi amo,  Signore, e la sola grazia che vi chiedo è di amarvi eternamente. Mio Dio, se la mia 
lingua non può ripetere, ad ogni istante, che vi amo, voglio che il mio cuore ve lo ripeta tutte le 
volte che respiro» (san Giovanni Maria Vianney). 

La via della nostra preghiera è Cristo, perché essa si rivolge a Dio nostro Padre, ma giunge fino a 
lui solo se, almeno implicitamente, noi preghiamo nel Nome di Gesù. La sua umanità è, in effetti, 
l’unica via per la quale lo Spirito Santo ci insegna a pregare il nostro Padre. Perciò le preghiere 
liturgiche si concludono con la formula: «Per il nostro Signore Gesù Cristo». 

Poiché lo Spirito Santo è il Maestro interiore della preghiera cristiana e «noi non sappiamo che cosa 
dobbiamo chiedere» (Rm 8,26), la Chiesa ci esorta a invocarlo e ad implorarlo in ogni occasione: 
«Vieni, Spirito Santo!». 
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Per la sua singolare cooperazione all'azione dello Spirito Santo, la chiesa ama pregare Maria e 
pregare con Maria, l'Orante perfetta, per magnificare e invocare il Signore con Lei. Maria, in effetti, 
ci «mostra la via» che è Suo Figlio, l'unico Mediatore. 

I Santi sono i nostri modelli di preghiera e a loro domandiamo anche di intercedere, presso la 
Santissima Trinità, per noi e per il mondo intero. La loro intercessione è il più alto servizio che 
rendono al disegno di Dio. Nella comunione dei Santi, si sono sviluppati, lungo la storia della 
Chiesa, diversi tipi di spiritualità, che insegnano a vivere e a praticare la preghiera. 

Chi può educare alla preghiera? 

La famiglia cristiana costituisce il primo focolare dell'educazione alla preghiera. La preghiera 
familiare quotidiana è particolarmente raccomandata, perché è la prima testimonianza della vita di 
preghiera della Chiesa. La catechesi, i gruppi di preghiera, la «direzione spirituale» costituiscono 
una scuola e un aiuto alla preghiera. Si può pregare dovunque, ma la scelta di un luogo appropriato 
non è indifferente per la preghiera. La chiesa è il luogo proprio della preghiera liturgica e 
dell'adorazione eucaristica. Anche altri luoghi aiutano a pregare, come un «angolo di preghiera» in 
casa; un monastero; un santuario. 

Quali sono le difficoltà della preghiera? 

La distrazione è la difficoltà abituale della nostra preghiera. Essa distoglie dall'attenzione a Dio, e 
può anche rivelare ciò a cui siamo attaccati. Il nostro cuore allora deve tornare umilmente al 
Signore. La preghiera è spesso insidiata dall'aridità, il cui superamento permette nella fede di 
aderire al Signore anche senza una consolazione sensibile. L'accidia è una forma di pigrizia 
spirituale dovuta al rilassamento della vigilanza e alla mancata custodia del cuore. 

La confidenza filiale è messa alla prova quando pensiamo di non essere esauditi. Dobbiamo 
chiederci allora se Dio è per noi un Padre di cui cerchiamo di compiere la volontà, oppure è un 
semplice mezzo per ottenere quello che vogliamo. Se la nostra preghiera si unisce a quella di Gesù, 
sappiamo che egli ci concede molto più di questo o di quel dono: riceviamo lo Spirito Santo che 
trasforma il nostro cuore. 

Pregare è sempre possibile, perché il tempo del cristiano è il tempo del Cristo risorto, il quale 
«rimane con noi tutti i giorni» (Mt 28,20). Preghiera e vita cristiana sono perciò inseparabili.  

«È possibile, anche al mercato o durante una passeggiata solitaria, fare una frequente e fervorosa 
preghiera. È possibile pure nel vostro negozio, sia mentre comperate sia mentre vendete, o anche 
mentre cucinate» (san Giovanni Crisostomo). 

  
La preghiera del Signore Padre Nostro   

Gesù ci ha insegnato questa preghiera cristiana insostituibile, il Padre nostro, un giorno in cui un 
discepolo, vedendolo pregare, gli chiese: «Insegnaci a pregare» (Lc 11,1). La tradizione liturgica 
della Chiesa ha sempre usato il testo di san Matteo (6,9-13). Il Padre Nostro è la «sintesi di tutto il 
Vangelo» (Tertulliano), «la preghiera perfettissima» (san Tommaso d'Aquino). Situato al centro del 
Discorso della Montagna (Mt 5-7), riprende sotto forma di preghiera il contenuto essenziale del 
Vangelo. Il Padre Nostro è chiamato «Orazione domenicale», cioè «la preghiera del Signore», 
perché ci è stato insegnato dallo stesso Signore Gesù. Preghiera della Chiesa per eccellenza, 
il Padre Nostro è «consegnato» nel Battesimo per manifestare la nuova nascita alla vita divina dei 
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figli di Dio. L'Eucaristia ne rivela il senso pieno, poiché le sue domande, fondandosi sul mistero 
della salvezza già realizzato, saranno pienamente esaudite alla venuta del Signore. Il Padre Nostro è 
parte integrante della Liturgia delle Ore. 

« Padre nostro che sei nei cieli » 

 Possiamo invocare il «Padre» perché il Figlio di Dio fatto uomo ce lo ha rivelato e il suo Spirito ce 
lo fa conoscere. L'invocazione del Padre ci fa entrare nel suo mistero con uno stupore sempre 
nuovo, e suscita in noi il desiderio di un comportamento filiale. Con la preghiera del Signore siamo 
quindi consapevoli di essere figli del Padre nel Figlio. «Nostro» esprime una relazione totalmente 
nuova con Dio. Quando preghiamo il Padre, lo adoriamo e lo glorifichiamo con il Figlio e lo 
Spirito. Siamo in Cristo il «suo» Popolo, e lui è il «nostro» Dio, da ora e per l'eternità. Diciamo, 
infatti, Padre «nostro», perché la Chiesa di Cristo è la comunione di una moltitudine di fratelli che 
hanno «un cuore solo e un'anima sola» (At 4,32). Poiché pregare il Padre «nostro» è un bene 
comune dei battezzati, questi sentono l'urgente appello di partecipare alla preghiera di Gesù per 
l'unità dei suoi discepoli. Pregare il «Padre Nostro» è pregare con tutti gli uomini e per l'umanità 
intera, affinché tutti conoscano l'unico e vero Dio e siano riuniti in unità. 

L'espressione «che sei nei cieli»  non indica un luogo, ma un modo di essere: Dio è al di là e al di 
sopra di tutto. Essa designa la maestà, la santità di Dio, e anche la sua presenza nel cuore dei giusti. 
Il cielo, o la Casa del Padre, costituisce la vera patria verso cui tendiamo nella speranza, mentre 
siamo ancora sulla terra. Noi viviamo già in essa «nascosti con Cristo in Dio» (Col 3,3).  

La preghiera del Signore contiene sette domande a Dio Padre. Le prime tre, più teologali, ci 
portano verso di lui, per la sua gloria: è proprio dell'amore pensare innanzitutto a colui che si ama. 
Esse suggeriscono che cosa dobbiamo in particolare domandargli: la santificazione del suo Nome, 
l'avvento del suo Regno, la realizzazione della sua volontà. Le ultime quattro presentano al Padre di 
misericordia le nostre miserie e le nostre attese. Gli chiedono di nutrirci, di perdonarci, di sostenerci 
nelle tentazioni e di liberarci dal Maligno. 

Santificare il Nome di Dio è innanzitutto una lode che riconosce Dio come Santo. Infatti, Dio ha 
rivelato il suo santo Nome a Mosè e ha voluto che il suo popolo gli fosse consacrato come una 
nazione santa in cui egli dimora. Santificare il Nome di Dio che ci chiama «alla santificazione» (1 
Ts 4,7) è desiderare che la consacrazione battesimale vivifichi tutta la nostra vita. Inoltre, è 
domandare, con la nostra vita e con la nostra preghiera, che il Nome di Dio sia conosciuto e 
benedetto da ogni uomo. 

La Chiesa invoca la venuta finale del Regno di Dio attraverso il ritorno di Cristo nella gloria. Ma 
la Chiesa prega anche perché il Regno di Dio cresca fin da oggi mediante la santificazione degli 
uomini nello Spirito e, grazie al loro impegno, con il servizio della giustizia e della pace, secondo le 
Beatitudini. Questa domanda è il grido dello Spirito e della Sposa: «Vieni, Signore 
Gesù!» (Ap22,20). 

La volontà del Padre è che «tutti gli uomini siano salvati» (1 Tm 2,3). Per questo Gesù è venuto: per 
compiere perfettamente la Volontà salvifica del Padre. Noi preghiamo Dio Padre di unire la nostra 
volontà a quella del Figlio suo, sull'esempio di Maria Santissima e dei Santi. Domandiamo che il 
suo disegno benevolo si realizzi pienamente sulla terra come già nel cielo. È mediante la preghiera 
che possiamo «discernere la volontà di Dio» (Rm 12,2) e ottenere la «costanza per 
compierla» (Eb10,36). 
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Chiedendo a Dio, con l'abbandono fiducioso dei figli, il nutrimento quotidiano necessario a tutti 
per la propria sussistenza, riconosciamo quanto Dio nostro Padre sia buono al di là di ogni bontà. 
Domandiamo anche la grazia di saper agire perché la giustizia e la condivisione permettano 
all'abbondanza degli uni di sopperire ai bisogni degli altri. Poiché «l'uomo non vive soltanto di 
pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio» (Mt 4,4), questa domanda riguarda ugualmente 
la fame della Parola di Dio e quella del Corpo di Cristoricevuto nell'Eucaristia, come pure la fame 
dello Spirito Santo. Noi lo domandiamo con una confidenza assoluta, per oggi, l'oggi di Dio, e 
questo ci viene dato soprattutto nell'Eucaristia, che anticipa il banchetto del Regno che verrà. 

Chiedendo a Dio Padre di perdonarci, ci riconosciamo peccatori dinanzi a lui. Ma confessiamo al 
tempo stesso la sua misericordia, perché, nel Figlio suo e attraverso i sacramenti, «riceviamo la 
redenzione, la remissione dei peccati» (Col 1,14). La nostra domanda, tuttavia, verrà esaudita solo a 
condizione che noi, prima, abbiamo a nostra volta perdonato. La misericordia penetra nel nostro 
cuore solo se noi pure sappiamo perdonare, persino ai nostri nemici. Ora, anche se per l'uomo 
sembra impossibile soddisfare a questa esigenza, il cuore che si offre allo Spirito Santo può, come 
Cristo, amare fino all'estremo della carità, tramutare la ferita in compassione, trasformare l'offesa in 
intercessione. Il perdono partecipa della misericordia divina ed è un vertice della preghiera 
cristiana. 

Noi domandiamo a Dio Padre di non lasciarci soli e in balia della tentazione. Domandiamo allo 
Spirito di saper discernere, da una parte, fra la prova che fa crescere nel bene e la tentazione che 
conduce al peccato e alla morte, e, dall'altra, fra essere tentati e consentire alla tentazione. Questa 
domanda ci unisce a Gesù che ha vinto la tentazione con la sua preghiera. Essa sollecita la grazia 
della vigilanza e della perseveranza finale. Il Male indica la persona di Satana, che si oppone a Dio 
e che è «il seduttore di tutta la terra» (Ap12,9). La vittoria sul diavolo è già conseguita da Cristo. Ma 
noi preghiamo affinché la famiglia umana sia liberata da Satana e dalle sue opere. Domandiamo 
anche il dono prezioso della pace e la grazia dell'attesa perseverante della venuta di Cristo, che ci 
libererà definitivamente dal Maligno. 

«Al termine della preghiera, tu dici: Amen, sottoscrivendo con l'Amen, che significa "Così sia", 
tutto ciò che è contenuto nella preghiera, insegnata da Dio» 
                                                                                               (san Cirillo di Gerusalemme). 
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Catechismo della Chiesa Cattolica 

e 

Catechismi locali 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Il Catechismo della Chiesa Cattolica è uno strumento normativo offerto alle comunità per 
ripresentare il deposito della fede nello spirito del Concilio Vaticano II. 
Esso privilegia l’esposizione dottrinale sistematica senza addentrarsi in indicazioni pedagogiche e 
didattiche. 
Ai Catechismi nazionali o diocesani spetta il compito di porre in relazione l’annuncio con un 
destinatario, una cultura, un’età specifica. 
Nel rispetto della competenza reciproca si genera una complementarietà necessaria e feconda. 
Il CCC è destinato principalmente alla comunità cristiana, attraverso le diverse forme di 
ministerialità catechistica. Non esclude però un accostamento personale di approfondimento nella 
fede. 
E’ destinato in primo luogo ai vescovi. Attraverso di loro si rivolge ai redattori dei catechismi, ai 
sacerdoti e ai catechisti. 
Il CCC viene dato perché serva:  
►come testo di riferimento sicuro e autentico per l’insegnamento della dottrina cattolica, e in modo 
particolare per l’elaborazione dei Catechismi locali 
►viene offerto a tutti i fedeli che desiderano approfondire la conoscenza delle ricchezze della 
salvezza 
►intende dare un sostegno agli sforzi ecumenici, mostrando con esattezza il contenuto e la 
coerenza della fede cattolica 
►è offerto a ad ogni uomo che ci domandi ragione della speranza che è in noi e che voglia 
conoscere ciò che la chiesa cattolica crede 
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Il CCC non è destinato a sostituire i Catechismi locali approvati dalle autorità ecclesiastiche. Esso è 
destinato ad incoraggiare e aiutare la redazione di nuovi catechismi locali. Di qui il suo essere punto 
di riferimento per chi scrive testi, ma anche per chi fa catechesi con qualsiasi testo. 
Il riferimento alla necessaria mediazione dei Catechismi nazionali, porta a considerare i “limiti” 
intrinseci di questo testo. Ci sono limiti strutturali propri di qualunque catechismo in quanto tale. 
Come ogni catechismo, il CCC è uno degli strumenti della catechesi, la quale a sua volta è una delle 
attualizzazione del ministero profetico. 
►Il Catechismo è uno strumento per la catechesi 
►Il Catechismo è solo uno dei mezzi della catechesi 
►La catechesi è, a sua volta, una delle espressioni del ministero profetico della chiesa, il quale è 
legato al ministero sacerdotale e regale della chiesa. 
 
Limiti contingenti 
►è indirizzato a tutta la chiesa, attualizzata nei diversi luoghi, e dunque non può cogliere tutti gli 
aspetti specifici delle pluriforme chiese locali 
►non può esprimere le caratteristiche delle diverse culture e neppure le diverse tipologie 
antropologiche che si manifestano nel mondo e nemmeno le caratterizzazioni di ogni età della 
persona 
►richiede necessariamente l’ulteriore mediazione dei catechismi nazionali e diocesani, ai quali 
compete prestare attenzione ai diversi contesti socio-culturali-ecclesiali, alle diverse categorie dei 
destinatari (bambini, fanciulli, adolescenti, giovani, adulti, anziani) e alla appartenenza associativa 
(famiglia, parrocchia, scuola, movimento…) 
►appartenendo al genere letterario del “catechismo maggiore” presta necessariamente attenzione 
all’aspetto contenutistico della catechesi. Esprime il chi la chiesa annuncia nel suo credere, 
celebrare, vivere, pregare; ma demanda ai catechismi nazionali gli altri aspetti coinvolti nella 
catechesi (catechista, metodo, il destinatario… 
►evita di entrare nell’immenso campo delle indicazioni pedagogiche e delle applicazioni 
metodologiche e didattiche, essendo tutto ciò demandato ai catechismi particolari. 
 
Il CCC supporta: 
►La formazione dei candidati al sacerdozio prima dello studio teologico e a conclusione del 
medesimo 
►Favorisce la formazione degli operatori pastorali nei Centri pastorali 
 
Il CCC e il DGC 
 
Il Catechismo della Chiesa Cattolica e il Direttorio Generale per la Catechesi sono due strumenti 
distinti e complementari, al servizio dell'azione catechizzatrice della Chiesa. 
Il Catechismo della Chiesa Cattolica è « un'esposizione della fede della Chiesa e della dottrina 
cattolica, attestate e illuminate dalle Sacre Scritture, dalla Tradizione apostolica e dal Magistero 
della Chiesa ».  
Il Direttorio Generale per la Catechesi è la proposizione di « fondamentali principi teologico-
pastorali, desunti dal Magistero della Chiesa e in modo particolare dal Concilio Ecumenico 
Vaticano II, con i quali si possa più idoneamente orientare e coordinare », l'attività catechistica nella 
Chiesa.  
Entrambi gli strumenti, presi ognuno nel proprio genere e nella sua specifica autorità, si completano 
reciprocamente. 
Il Catechismo della Chiesa Cattolica è un atto del Magistero del Papa, con cui, nel nostro tempo, 
egli sintetizza normativamente, in virtù dell'Autorità apostolica, la globalità della fede cattolica e la 
offre, innanzitutto alle Chiese, come punto di riferimento per l'esposizione autentica del contenuto 
della fede. 
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Il Direttorio Generale per la Catechesi, da parte sua, ha il valore che la Santa Sede normalmente 
concede a questi strumenti di orientamento, approvandoli e confermandoli. È un sussidio ufficiale 
per la trasmissione del messaggio evangelico e per l'insieme dell'atto catechistico.  
 
La Sacra Scrittura, il Catechismo della Chiesa Cattolica e la catechesi  
  
La Sacra Scrittura e il Catechismo della Chiesa Cattolica si presentano come due punti di 
riferimento per ispirare tutta l'azione catechizzatrice della Chiesa nel nostro tempo:   
La Sacra Scrittura, infatti, come « parola di Dio messa per iscritto sotto l'ispirazione dello Spirito 
Santo », e il Catechismo della Chiesa Cattolica, in quanto rilevante espressione attuale della 
Tradizione viva della Chiesa, e norma sicura per l'insegnamento della fede, sono chiamati, ciascuno 
a modo proprio e secondo la sua specifica autorità, a fecondare la catechesi nella Chiesa 
contemporanea.  
La catechesi trasmette il contenuto della parola di Dio secondo le due modalità con cui la Chiesa lo 
possiede, lo interiorizza e lo vive: come narrazione della Storia della Salvezza e come esplicitazione 
del Simbolo della fede. La Sacra Scrittura e il Catechismo della Chiesa Cattolica debbono ispirare 
tanto la catechesi biblica quanto la catechesi dottrinale, che veicolano questo contenuto della parola 
di Dio.  
 
I Catechismi locali: loro necessità  
  
Il Catechismo della Chiesa Cattolica è offerto a tutti i fedeli e a ogni uomo che voglia conoscere ciò 
che la Chiesa cattolica crede e, in modo tutto particolare, « è destinato a incoraggiare e aiutare la 
redazione di nuovi Catechismi locali, che tengano conto delle diverse situazioni e culture, ma che 
custodiscano con cura l'unità della fede e la fedeltà alla dottrina cattolica ».  
I Catechismi locali, infatti, elaborati o approvati dai Vescovi diocesani o dalle Conferenze 
Episcopali, sono strumenti inestimabili per la catechesi « chiamata a portare la forza del Vangelo 
nel cuore della cultura e delle culture ».  
Per questa ragione, Giovanni Paolo II ha rivolto un incoraggiamento alle Conferenze Episcopali di 
tutto il mondo affinché intraprendano con pazienza, ma anche con ferma risolutezza, l'imponente 
lavoro, da compiere d'intesa con la Sede Apostolica, per approntare Catechismi ben fatti, fedeli ai 
contenuti essenziali della Rivelazione ed aggiornati per quanto riguarda la metodologia, capaci di 
educare ad una fede solida le generazioni cristiane dei tempi nuovi.  
Per mezzo dei Catechismi locali, la Chiesa attualizza la « pedagogia divina » che Dio utilizzò nella 
Rivelazione, adattando il suo linguaggio alla nostra natura con provvida sollecitudine. Nei 
Catechismi locali, la Chiesa comunica il Vangelo in maniera accessibile alla persona umana, 
affinché questa possa realmente percepirlo come buona notizia di salvezza. I Catechismi locali si 
convertono, così, in espressione dell‘ «ammirabile condiscendenza » di Dio e del suo amore 
ineffabile per il mondo. 
 
Il Catechismo della Chiesa Cattolica e i Catechismi locali: la sinfonia della fede  
  
Il Catechismo della Chiesa Cattolica e i Catechismi locali, esprimono la sinfonia della fede: 
anzitutto una sinfonia interna allo stesso Catechismo della Chiesa Cattolica elaborato con la 
collaborazione di tutto l'Episcopato della Chiesa Cattolica; e una sinfonia derivata da esso e 
manifestata nei Catechismi locali.  
Questa « sinfonia », questo « coro di voci della Chiesa Universale » manifestata nei Catechismi 
locali, fedeli al Catechismo della Chiesa Cattolica, ha un significato teologico importante:  
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►Manifesta la cattolicità della Chiesa. Le ricchezze culturali dei popoli si incorporano 
nell'espressione della fede dell'unica Chiesa. 
►Catechismo della Chiesa Cattolica e Catechismi locali manifestano la comunione ecclesiale di cui 
la « professione di una sola fede » è uno dei vincoli visibili   
 
Catechismo della Chiesa Cattolica e Catechismi locali esprimono ugualmente, in maniera evidente, 
la realtà della collegialità episcopale. I vescovi, ognuno nella sua diocesi e insieme come collegio, 
in comunione con il Successore di Pietro, hanno la massima responsabilità della catechesi nella 
Chiesa.  
Il Catechismo della Chiesa Cattolica e i Catechismi locali, per la loro profonda unità e ricca 
diversità, sono chiamati a essere il lievito rinnovatore della catechesi nella Chiesa. Nel contemplarli 
con sguardo cattolico e universale, la Chiesa, cioè l'intera comunità dei discepoli di Cristo, può dire 
in verità: « Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa ». 
 
Il rapporto tra CCC e Progetto Catechistico italiano 
 
Connessioni e raccordi: 
►I contenuti dottrinali (mistero trinitario, mistero di Cristo, Chiesa, Sacramenti, Morale) 
►I riferimenti alle fonti (bibliche, patristiche, liturgiche, magisteriali…) 
►L’utilizzazione degli “In sintesi” del CCC negli Itinerari di fede del Catechismo degli Adulti 
 


